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Centrale Unica di Committenza 

per i Comuni di Calalzo, Domegge,  

Perarolo e Pieve di Cadore 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVOR I DI REALIZZAZIONE DI UNA 

PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE MOLINÀ. 
CUP J51B15000500004 – CIG 6913624701 

 
Il Comune di Calalzo di Cadore, in attuazione della Determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica n. 130 del 12.12.2016, indice una procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione 
di una passerella pedonale sul torrente Molinà, sulla base del progetto esecutivo approvato con la 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 19.10.2016, esecutiva.  
La Centrale Unica di Committenza assume il ruolo di Ente gestore della procedura d'appalto, 
mediante la predisposizione degli atti di gara, della pubblicità della stessa e di espletamento della 
gara d'appalto. 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

CATEGORIA DI 
LAVORAZIONE 
D.P.R. 207/2010 

OPERE A BASE 
DI GARA A 

CORPO (Euro) 

OPERE A BASE 
DI GARA A 

MISURA (Euro) 

ONERI DI  
SICUREZZA 

(Euro) 

SOMMA 
(Euro) 

PERCENTUALE 
SU IMPORTO 
D’APPALTO 

OS 18 A 
Prevalente 32.946,49 810,88 2.854,63 36.612,00 71,60 % 

OG3 
Scorporabile 0,00 13.389,08 1.132,22 14.521,30 28,40%  

TOTALE 32.946,49 14.199,96 3.986,85 51.133,30 100,00% 

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si 
definiscono le seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010: 

� Categoria prevalente: OS 18 A (Componenti strutturali in acciaio) – importo €. 33.757,37 – 
Classifica I; 

� Categoria scorporabile/subappaltabile: OG 3 (Strade, autostrade, ecc.) – importo €. 
13.389,08 – Classifica I.  

DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA. 

La procedura aperta sarà espletata in seduta pubblica il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 10.00 
presso il Comune di Pieve di Cadore (Piazza Municipio 18, 32044, Pieve di Cadore), sede della 
Centrale Unica di Committenza. 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA. 

I lavori saranno affidati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari posta sulla base dell’elenco 
prezzi contenuto nel progetto esecutivo.  
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, 
procedendo al sorteggio in sede di gara di uno dei metodi previsti dal medesimo articolo per la 
determinazione della soglia di anomalia, e prevedendo l’esclusione automatica delle offerte il cui 
ribasso percentuale risulti pari o superiore a tale soglia, ai sensi del comma 8 del medesimo 
articolo (nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci). 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA. 

Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito web del Comune di Pieve di Cadore 
(all’indirizzo: www.comune.pievedicadore.bl.it – home page – Centrale unica di committenza), del 
Comune di Calalzo di Cadore (all’indirizzo: www.comune.calalzo.bl.it – sezione “Albo pretorio on 
line”) e del Ministero Infrastrutture e Trasporti (all’indirizzo: www.serviziocontrattipubblici.it). 
Il progetto esecutivo posto a base di gara e la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori, necessaria per la formulazione dell'offerta, sono disponibili mediante 
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richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune di Calalzo di Cadore (e-mail: 
lavoripubblici@comune.calalzo.bl.it). I files saranno inviati direttamente all’indirizzo e-mail del 
richiedente, trasferiti tramite il sito www.wetransfer.com o consegnati direttamente su supporto 
informatico.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate all’articolo 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non si 
applica qualora il reato sia stato depenalizzato, o sia intervenuta la riabilitazione, o il reato sia stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE. 

Le imprese concorrenti devono possedere: 
� nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA, attestazione relativa alla categoria 

principale rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
� nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA, i requisiti di cui all’articolo 90 

del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.  Il 
requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura dei 
lavori da appaltare. 

Sono comunque ammessi raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) nel rispetto delle normative 
vigenti.  
Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Per partecipare alla gara è inoltre obbligatorio effettuare il sopralluogo presso il luogo di 
esecuzione dell’opera: il sopralluogo può essere prenotato presso l’Ufficio Tecnico comunale del 
Comune di Calalzo di Cadore (Tel. 0435-519790 - e-mail lavoripubblici@comune.calalzo.bl.it) 
direttamente al Responsabile del Procedimento dott. Giorgio Burello, che provvederà a rilasciare 
apposita dichiarazione da allegare all’istanza di partecipazione. 

AVVALIMENTO DEI REQUISITI. 

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le 
modalità previste nel medesimo articolo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su 
tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
� “Plico n° 1: Documentazione amministrativa" 
� “Plico n° 2: Offerta economica" 
Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 
Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo presso il seguente indirizzo: 
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore  c/o 
Comune di Pieve di Cadore – Piazza Municipio 18, 32044, Pieve di Cadore (BL)- CIG6913624701  
entro e non oltre le ore 12.00 del 25 gennaio 2017. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore 
di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o 
sostanzialmente irregolare la documentazione richiesta.  
Il recapito del piego rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. In particolare, non sarà ritenuta valida alcuna offerta 
presentata presso una sede diversa da quella indicata al punto 15) del Bando di Gara.  
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente.  
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura: 
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“Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di una passerella pedonale sul torrente 
Molinà”. 
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
Da prodursi in solo originale: 
A) Istanza di ammissione alla gara redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, 

contenente gli estremi di identificazione dell’impresa concorrente (compreso numero di partita 
IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese) le generalità complete del firmatario dell'offerta 
(titolare, legale rappresentante institore o procuratore). In caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza deve essere 
presentata da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o consorzio, a pena 
d’esclusione. 
Per l’istanza potranno essere utilizzato l’apposito modulo allegato sub 1) al presente 
disciplinare.  
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera d), del D. 
Lgs. n. 50/2016, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione 
della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La 
predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
impresa al costituendo raggruppamento.  
Per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera e), del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere 
presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, 
contenente l’impegno a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, nonché 
l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione 
deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 
consorzio. 

B) Se in possesso, attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, 
indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente risulta 
qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 
Dall’attestazione di qualificazione deve risultare che l’impresa è in possesso della certificazione 
di qualità aziendale (articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010). Qualora l’attestazione di qualificazione 
sia stata rilasciata anteriormente all’acquisizione da parte dell’impresa della certificazione di 
qualità aziendale, l’impresa può egualmente concorrere purché esibisca copia della predetta 
certificazione, accompagnata dalla precisazione di avere in corso di adeguamento la propria 
attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del “requisito qualità” . 
L’attestazione potrà essere prodotta anche in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale 
dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del documento d’identità del 
firmatario. 

C) Dichiarazione in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o 
concedere in cottimo. Per tale indicazione può essere utilizzato l’Allegato sub 2) al presente 
disciplinare. Si ricorda che, ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 105 del D. Lgs. 
50/2016, in assenza di tale dichiarazione non potrà essere concessa alcuna autorizzazione al 
subappalto. 

D) Garanzia provvisoria di €. 1.022,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, intestata al 
Comune di Calalzo di Cadore e costituita in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 93 del 
D. Lgs. 50/2016.  
L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi 
dell'art 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.  Il possesso di tale certificazione è da dichiarare 
nell'istanza di partecipazione. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria e 
assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 
tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. In caso di costituendi 
raggruppamenti temporanei di concorrenti e di costituendi consorzi, la garanzia fideiussoria e 
assicurativa è presentata dalla mandataria o dal consorzio in nome e per conto di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate, e dovrà indicare come contraente della stessa tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento con la precisa indicazione delle imprese mandanti. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’obbligo del possesso del sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sorge in riferimento all’importo dei lavori che il concorrente 
intende assumere, come associato o consorziato in raggruppamento temporaneo o consorzio 
di tipo orizzontale/verticale/misto (cfr. l’atto di Determinazione 29 del 6.11.2002 dell’Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
orizzontale, già costituito o da costituirsi, la/le riduzione/i della garanzia provvisoria 
sarà/saranno possibile/i solo se tutte le imprese sono in possesso della/e relativa/e 
certificazioni; qualora solo alcune imprese siano in possesso della/e certificazione/i la relativa 
riduzione della cauzione provvisoria non sarà possibile. In caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da costituirsi, se solo alcune imprese 
sono in possesso della/e certificazione/i esse potranno godere del beneficio della riduzione 
della garanzia per la quota parte ad esse riferibile; nel medesimo caso se tutte le imprese sono 
in possesso della/e certificazione/i, al raggruppamento va riconosciuto il beneficio della 
riduzione della garanzia. 

E) A pena di esclusione, dichiarazioni obbligatorie di presa visione dei luoghi e del progetto, 
rilasciate dal Comune di Calalzo di Cadore. 

F) Per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative: certificato camerale da cui risulti il 
numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative. Tale certificato può essere sostituito 
da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

G) Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti 
del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato 
d’iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso 
precedente può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione 
sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese. 

H) In caso di avvalimento, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016. 

I) PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla 
Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito 
web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato secondo le istruzioni 
ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente 
di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del 
sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. 

PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA.  
Il concorrente dovrà inserire in tale plico esclusivamente:  
A) la “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, fornita dalla 

Stazione Appaltante, resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, da quello 
dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio già costituiti, o da 
quelli di ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamento 
temporaneo/consorzio da costituirsi con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia 
fotostatica di un documento d’identità dei sottoscrittori, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/2000.  
La lista dovrà contenere il prezzo complessivo “a corpo e a misura” offerto per i lavori. 
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il 
prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara. 
In particolare, la lista dev’essere completata nella quinta colonna con i prezzi unitari offerti in 
cifre, da riportare nella sesta colonna in lettere, e nella settima colonna con i prodotti dei 
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi unitari indicati nella quinta e sesta. 
Il prezzo complessivo offerto e il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. Il ribasso 
percentuale dovrà essere calcolato fino alla terza cifra decimale (arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta sia pari o superiore a 5). In ogni caso la stazione appaltante procederà al 
confronto delle offerte, considerando esclusivamente le prime tre cifre decimali, procedendo 
all’arrotondamento con le suddette modalità. 
Si precisa che: 

� la “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” ha 
effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
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corrispettivo, che rimane stabilito nell’ammontare fisso e invariabile riportato in 
contratto; 

� in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;  
� In caso di discordanza dei prezzi unitari, offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
� tutti i prezzi offerti devono essere espressi al netto dell’I.V.A. e dei costi relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a pena di esclusione; 
� la lista va compilata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta. Eventuali 

correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte a pena di 
esclusione dell’offerta. 

B) Apposita dichiarazione, resa dal legale o legali rappresentanti, contenente l'indicazione, a pena 
d'esclusione, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, D. Lgs. n. 
50/2016. 

C) Apposita dichiarazione, resa dal legale o legali rappresentanti, di presa d’atto che l’indicazione 
delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure 
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile.  

Per le dichiarazioni di cui ai punti B) e C) può essere utilizzato l’allegato sub 3) al presente 
disciplinare. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 
lettera a), del D. Lgs.50/2016. 
A seguito dell’ammissione delle offerte alla fase di apertura delle offerte economiche, si procederà 
al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016, per consentire, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, la 
valutazione della congruità di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia così individuata.  
Ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 97 e in caso di offerte ammesse uguale o superiore a 
dieci, si procederà all’esclusione automatica delle offerte il cui ribasso risulti pari o superiore alla 
soglia di anomalia. 

OPERAZIONI DI AMMISSIONE E DI APERTURA DELLE BUSTE. 

Le operazioni di ammissione delle offerte e l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
saranno effettuate il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 10.00  presso la sede della Centrale Unica di 
Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore,  in seduta pubblica. 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Qualora si rendesse necessario, le operazioni di gara potranno essere sospese e aggiornate ad 
altra data, che sarà comunicata a mezzo P.E.C. ai concorrenti almeno 2 giorni prima. 

AVVERTENZE E NORME ULTERIORI. 

• L’Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

• Non è ammessa la presentazione di più di un’offerta da parte di ciascun concorrente. 
• Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 

facciano riferimento ad altre offerte. 
• Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla gara.  
• Nel caso di eventuale identità dei ribassi, si procede all’aggiudicazione a norma dell’articolo 77, 

comma 2, del R.D. 23.05.1924 n. 827 (sorteggio).  
• Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà, 

a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

• I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta fino a un'ora prima dell'inizio delle 
operazioni di ammissione dei concorrenti. 
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• La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara. 

• Si intendono recepite le condizioni di inammissibilità delle offerte di cui all'articolo 59, comma 4, 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

• La documentazione non in regola con l’imposta sul bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 
19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 

• In merito al soccorso istruttorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 83, 
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La sanzione pecuniaria prevista a carico del concorrente in 
caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti per 
la partecipazione alla presente procedura di gara è fissata nella percentuale dell'uno per mille 
dell'importo a base di gara. 

• Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e sua registrazione. 

• L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
• La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13, del 
D. Lgs. n. 50/2016.  

• S’intendono recepite le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 in 
materia di anticipazione del corrispettivo d’appalto.  

• Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di 
cui all'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di 
Belluno. 

• Nel termine che sarà indicato dalla Stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la 
cauzione definitiva e a intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Nel caso in cui 
l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza 
bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di 
legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento 
della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

• S’intendono recepite le disposizioni di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di 
fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto. 

• I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli articolo  7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

• Il Responsabile Unico del procedimento, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti e 
informazioni , è il dott. Giorgio Burello presso il Comune di Calalzo di Cadore (tel. 0435-519790 
- Fax 0435-519839 - e-mail lavoripubblici@comune.calalzo.bl.it - PEC 
comune.calalzodicadore.bl@pecveneto.it).  

• Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, si informa altresì che, per quanto concerne il 
procedimento inerente l'affidamento del presente appalto, il responsabile è l’Ing. Diego Olivotto 
del Comune di Pieve di Cadore te. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it. 

 
  

F.to IL RESPONSABILE 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Ing. Diego Olivotto 


